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Interrogatorio del 5 gennaio 1938. !

Domanda: Quando è arrivato in URSS? 
Risposta: In URSS sono arrivato nel dicembre 1927. 
Domanda: Da dove e con quali documenti? 
Risposta: Sono arrivato in URSS da Parigi con passaporto italiano ricevuto nell’ottobre 1927 a 
Berlino da Gallo (Luigi Longo), membro del comitato centrale del PCd’I. 
Domanda: Il passaporto col quale arrivò portava il suo nome? 
Risposta: No. Ezio Cesarini era lo pseudonimo da me scelto … per uscire dalla Germania. 
Domanda: Come capitò in Germania? 
Risposta: Nel 1927 da parte dell’organizzazione Ufficio 6 del PCd’I fui inviato ai corsi politici 
nella città di Basilea (Svizzera). Varcai la frontiera elvetica come turista. Dopo un soggiorno di 
25 giorni a Basilea, tramite Gallo, rappresentante del PCd’I, venni illegalmente trasferito in 
Germania, a Berlino, per frequentare i corsi organizzati dal Patito comunista della Germania. 
Domanda: Cosa fece in Germania? 
Risposta: Fino all’ottobre 1927, studiai in questi corsi, terminati i quali fui mandato a Parigi per 
lavorare nel Soccorso rosso. 
Domanda: Chi lo mandò a Parigi? 
Risposta: Fui mandato da Garlandi (Ruggero Greco), membro del comitato centrale del PCd’I. 
Domanda: Che tipo di attività svolse a Parigi? 
Risposta: Arrivai a Parigi a novembre. Là stabilii il contatto con Gordoni, funzionario del Mopr, 
che mi propose di andare in URSS a studiare. 
Domanda: Accettò la proposta? 
Risposta: Si, acconsentii e a fine novembre 1927 partii per l’Unione Sovietica attraverso la 
Germania e la Lettonia. 
Domanda: Dal 1927, è mai uscito dall’URSS? 
Risposta: No. In tutti questi anni ho vissuto stabilmente in Unione Sovietica. 
Domanda: In tutto questo tempo è rimasto cittadino italiano? 
Risposta: Fino al marzo 1936 sono rimasto cittadino italiano, quindi mi sono naturalizzato come 
cittadino sovietico. 
Domanda: In URSS è vissuto col nome di Ezio Cesarini? 
Risposta: No. Arrivato in URSS, consegnai al Comintern il passaporto col nome Ezio Cesarini e 
li ricevetti i documenti col mio vero nome, Mario Visconti. 
Domanda: Cosa fece in URSS? 
Risposta: Fui mandato a studiare nell’università comunista delle minoranze nazionali 
dell’Occidente, dove rimasi fino al settembre 1931, cioè fino alla liquidazione della sezione 
italiana. Venni trasferito nella scuola leninista internazionale, terminata la quale ho cominciato a 
lavorare a Mosca in varie fabbriche. 
Domanda: L’istruttoria dispone di documenti che la smascherano: lei, in URSS, svolse attività 
controrivoluzionaria. Le consigliamo di dire tutta la verità. 
Risposta: Si, rimanendo in stato d’arresto tutto questo tempo e dopo tanti interrogatori, mi sono 
convinto che l’autorità inquirente possiede dati inconfutabili sulla mia attività 
controrivoluzionaria nell’URSS. Voglio confessare. 
 Allegrezza era stato arrestato il 10 dicembre 1937 e sistematicamente sottoposto a tortura. 
Dopo venticinque giorni di tormenti cede e si autoaccusa di azioni abnormi e inverosimili, ma 
è esattamente ciò che pretendono da lui i giudici istruttori. Fa riflettere il fatto che i giudici 
istruttori, nelle loro accuse, sembrano seguire con inflessibile pedanteria il canovaccio delle 
accuse e dei rimproveri formulati nelle sue note caratteristiche da Togliatti, Roasio e Ciufoli. 
Domanda: Su quale concreta attività controrivoluzionaria vuole deporre? 
Risposta: Sono stato membro dell’organizzazione controrivoluzionaria bordighista spionistica, 
che svolgeva spionaggio in URSS e io, come membro di questa organizzazione, facevo attività 
controrivoluzionaria. 
Domanda: Quando entrò a far parte di questa organizzazione? 
Risposta: Dall’aprile del 1933. 
Domanda: Dobbiamo avvertirla della necessità di dire la verità. Ci è noto che lei arrivò nel 1927 
in URSS con l’intenzione di svolgere attività controrivoluzionaria. Lei falsamente data al 1933 
l’inizio dell’attività controrivoluzionaria. La esortiamo a dire la verità. 
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Risposta: Dico la verità. Giunsi in URSS senza avere intenzioni controrivoluzionarie. 
Nell’attività controrivoluzionaria rimasi coinvolto nel 1933, a Mosca. 
Domanda: Chi lo coinvolse nell’organizzazione controrivoluzionaria? 
Risposta: Nell’organizzazione controrivoluzionaria bordighista-trockista fui coinvolto 
dall’italiano Masi (Michele Donati), che lavorava come insegnante di economia politica nella 
scuola leninista internazionale, dove studiavo. 
Domanda: In quale circostanze fu coinvolto nell’organizzazione? 
Risposta: Nel dicembre 1932, avendo terminato la scuola, dovevo tornare in Italia per svolgere 
lavoro di partito, ma Lovera (Luigi Amatesi), rappresentante del PCd’I, mi comunicò che  non 
potevano mandarmi in Italia e mi propose di lavorare nelle aziende dell’URSS. Pensando che in 
questo modo mi esprimevano la loro diffidenza, mi sentii offeso. Da quel momento cominciai 
ad accumulare malcontento nei confronti del PCd’I e del Comintern. 
Presentai appello al comitato centrale del PCd’I e, intanto, mi sistemai come linotipista nella 
scuola Mospoligraf. Nell’aprile 1933, mi recai di nuovo da Gallo, rappresentante del PCd’I nel 
comitato centrale del Comintern, per parlare del mio invio all’estero. Anche in questo caso la 
risposta fu negativa. Uscii dall’incontro con Gallo agitato e scontento. Nella mia stanza del 
convitto della scuola arrivò, proprio in quel periodo, Masi. Mi chiese come vivevo. Dopo aver 
ascoltato il mio sfogo sull’atteggiamento del Comintern verso di me, Masi si dimostrò solidale e 
cominciò a criticare la politica sbagliata del PCd’I e del Comintern, sottolineando che tale 
politica era tutta imposta dal comitato centrale della Vkp(b). Quando gli dissi che aveva ragione, 
Masi prese a spiegarmi che esisteva un’organizzazione che era in grado di combattere e già 
combatteva tale politica sbagliata. Masi mi confidò che era la sinistra italiana, ispirata, nella sua 
attività, ai principi fondamentali di Bordiga. 
  Questa organizzazione, mi disse, possedeva un suo gruppo in URSS. Bordiga e Trockij non 
avevano divergenze, perciò si poteva lavorare a favore di questa organizzazione. Continuando il 
discorso, Masi osservò che se volevo tornare in Occidente, soltanto questa organizzazione 
poteva aiutarmi a realizzare la mia speranza, perché potevo essere utile anche all’estero, però 
prima dovevo dimostrare, lavorando in URSS, la mia lealtà. Diedi il mio consenso. 
Domanda: Masi, mentre la coinvolgeva, fece i nomi dei membri dell’organizzazione in URSS? 
Risposta: Si, Masi disse che in questa organizzazione c’erano persone note nella Kunmz e nel 
circolo italiano: Silva, Cerquetti, Trovatelli, Rossetti, la Verdaro, Marabini Andrea, Gordoni. 
Masi disse che uno dei capi era Verdaro, che si trovava all’estero e dirigeva il giornale 
bordighista Prometeo. 
Domanda: Quali incarichi ricevette da Masi, dopo aver accettato di far parte 
dell’organizzazione bordighista-trockista spionistica? 
Risposta: Proprio allora ricevetti da Masi le prime istruzioni basilari: restare nel partito sia in 
URSS, sia all’estero. A questo scopom ovunque mi trovassi a lavorare, dovevo dimostrarmi 
attivo sia sul lavoro che nelle attività sociali, ciò per conservare il posto nel partito. In secondo 
luogo, osservare la riservatezza cospirativa ed evitare inutili contatti con gli emigrati, per non 
far sorgere sospetti. Masi mi disse che mai avrebbe parlato più tardi dei miei incarichi come 
membro dell’organizzazione. 
Domanda: Ricevette degli incarichi? 
Risposta: Si, nell’incontro successivo con Masi, quando mi illustrò i metodi di lotta contro il 
Comintern e la Vkp(b). 
Domanda: Quando e dove ci fu questo incontro? 
Risposta: Il secondo incontro con Masi ebbe luogo nel suo appartamento, nell’albergo Lux, via 
Gorki 36, poco dopo il primo incontro. 
Domanda: Cose le disse Masi sui compiti della vostra organizzazione bordighista-trockista 
spionistica? 
Risposta: Masi mi comunicò che lo scopo della nostra organizzazione controrivoluzionaria 
bordighista-trockista nell’URSS era la lotta contro l’Unione Sovietica, “con tutti i mezzi: il fine 
giustifica i mezzi”. I metodi principali della lotta, mi disse, erano il terrore, le diversioni e lo 
spionaggio. Poiché non potevamo appoggiarci alle masse, aggiunse Masi, dovevamo allearci 
con quelle forze che erano disposte ad andare fino in fondo, sino all’abbattimento del potere 
sovietico, e prima di tutto sulla forza esterna ostile all’URSS, il fascismo. Quando chiesi a Masi 
in che modo potevamo essere utili al fascismo italiano, vista la distanza dell’Italia e l’assenza di 
confini tra URSS e Italia, Masi rispose che l’Italia sarebbe intervenuta militarmente contro 
l’Unione Sovietica, insieme agli altri paesi capitalistici, compresi quelli confinanti con l’URSS. 
Perciò erano necessarie tutte le informazioni riguardo all’URSS e se non fossero state utili 

Francesco Allegrezza | Dossier!2Gariwo



all’Italia, di sicuro sarebbero risultate utili ad altro paesi, Più tardi, mi disse che si trattava di 
paesi come la Germania, il Giappone e la Polonia. 
Domanda: Quali compiti ebbe? 
Risposta: Il primo incarico fu quello di stabilire legami con la Verdaro, la moglie del capo della 
nostra organizzazione. La Verdaro lavorava come dattilografa nella scuola leninista e abitava 
nell’albergo Lux, via Gorki 36, apt. 344. Dovevo aiutarla a elaborare  e tradurre dal russo in 
italiano articoli da mandare, per conto dell’organizzazione, a suo marito Verdaro, perché li 
utilizzasse sul suo giornale. 
Domanda: Di quali articoli si trattava? 
Risposta: Articoli contenenti informazioni false e diffamatrici sulla situazione dell’ URSS. 
Domanda: Lavorò insieme alla Verdaro, elaborando e traducendo il materiale diffamatorio 
antisovietico? 
Risposta: Si, lo feci sino all’aprile del 1934. 
Domanda: Chi forniva queste informazioni alla Verdaro? 
Risposta: Masi, il quale usava a questo scopo anche altre persone a lui collegate. 
Domanda: Quali altri compiti ebbe come membro dell’organizzazione bordighista-trockista 
spionistica? 
Risposta: Nell’aprile 1934, Masi mi diede l’incarico di contattare Cerquetti che lavorava nel 
Sel’cozaerofotos’emka dell’Nkz, sistemarmi là e accordarmi con Cerquetti sulle azioni 
congiunte da svolgere … 
Domanda: Masi … quando e dove impartì quest’ordine? 
Risposta: L’incontro avvenne nell’appartamento della Verdaro nell’albergo Lux, inizio aprile o 
fine marzo 1934. 
Domana: Stabilì il contatto con Cerquetti? 
Risposta: Si, lo stabilii. 
Domanda: Quando e dove? 
Risposta: Un paio di giorni dopo andai a trovare Cerquetti sul posto di lavoro, boulevard 
Smolenskij, dov’era l’officina dell’ente per la fotografia aerea dell’Nkz. 
Domanda: Come avvenne il collegamento con Cequetti? 
Risposta: Cerquetti, quando mi ricevette, disse che Silva gli aveva parlato di me a nome di 
Masi, quindi era al corrente delle cose sulle quali accordarci … Cerquetti mi spiegò che, visto 
che era in preparazione la guerra contro l’URSS, era logico attendersi che tutti i lavori dell’ente 
per la fotografia aerea fossero finalizzati a scopi difensivi. Quindi, la nostra presenza e la 
sistemazione nell’ente per la fotografia aerea erano necessari per ottenere i materiali fotografici 
di importanza difensiva. Compresi che mi incaricavano di fare la spia; chiesi, dunque, quale 
sarebbe stato il mio ruolo. Cerquetti mi disse che era fondamentale sistemarmi come archivista 
dell’ente per la fotografia area, perché l’archivista passavano tutti i materiali fotografici. Il posto 
in quel momento non era occupato e bisognava fare in modo che fosse assegnato a un membro 
della nostra organizzazione. Cerquetti mi propose questo lavoro e io cominciai a lavorare come 
archivista. 
Domanda: Cosa doveva fare come spia nell’ente per la fotografia aerea? 
Risposta: Consegnavo a Cerquetti le fotografie che richiedeva per copiarle e mandarle, come mi 
diceva, a Silva e da Silva al controspionaggio italiano. 
Domanda:Vuol dire che ricevette ed esegì incarichi di spionaggio a favore del fascismo 
italiano? 
Risposta: Si … perché giunsi alla conclusione che la lotta contro il PCd’I e il Comintern 
sarebbe stata inutile, se non fosse stata collegata alla lotta contro il comitato centrale della 
Vkp(b) e contro l’Unione Sovietica. A tale fine, noi tutti ritenemmo necessario e inevitabile 
appoggiarci al fascismo, non solo italiano, ma anche giapponese-tedesco, presentandosi la 
prospettiva di un blocco di questi paesi contro l’URSS, blocco sul quale puntavamo. 
Domanda: Quali informazioni di carattere spionistico consegnò a Cerquetti? 
Risposta: Consegnai a Cerquetti, prima del suo arresto, una serie di materiali fotografici, 
soprattutto riguardanti ponti ferroviari, stazioni, aeroporti, campi militari etc. Le fotografie 
consegnate riguardavano principalmente il territorio Gorkovskij e la regione Ivanovskaja. Dopo 
l’arresto di Cerquetti interruppi l’attività spionistica. Poco dopo l’arresto di Cerquetti, fui 
arrestato anch’io. 
Domanda: Durante il lavoro con Cerquetti mantenne il legame con Masi? 
Risposta: Si. Agli inizi del 1936 ci fu un incontro con Masi nella Grande Sala dello Mopr, dove 
si tenevano le riunioni degli emigrati politici. Masi, quando mi diede l’incarico di legarmi a 
Cerquetti, disse che era necessario ridurre al minimo gli incontri con lui per motivi di 
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riservatezza cospirativa, tanto più perché in quel momento non c’era urgenza di incontrarci. In 
questo incontro Masi parlò con me della sua partenza per l’estero. 
Domanda: Cose le disse Masi e quali istruzioni le diede? 
Risposta: Riferii a Masi come si sviluppava la mia attività con Cerquetti. Masi, allora, mi diede 
la direttiva di continuare nel legame con Cerquetti, adempiere alle sue istruzioni e, in seguito, 
cercare di trasferirmi nella produzione, diventare specialista e, in caso di necessità, essere in 
grado di lavorare in modo autonomo per la nostra organizzazione spionistica 
controrivoluzionaria. Alla fine, Masi mi incaricò di selezionare i sovietici, per ingaggiarne 
qualcuno nell’attività spionistica … 
Domanda: Chi, oltre a lei e a Cerquetti, si occupava dell’attività spionistica nell’ente per la 
fotografia aerea? 
Risposta: Rossetti, membro della nostra organizzazione, lavorava come caposquadra nell’ente 
per la fotografia aerea agricola e, come mi raccontò Cerquetti, svolgeva attività spionistica su 
incarico di Silva. 
Domanda: Dopo la partenza di Masi dall’URSS con chi, oltre Cerquetti, lei continuò a 
collegarsi? 
Risposta: Alla fine dell’estate 1937, Cerquetti, incontrandomi nella Grande Sala del comitato 
centrale del Mopr, disse che in futuro avrei dovuto collegarmi a Trovatelli. Cerquetti precisò che 
lui stesso andava molto spesso in missione e, visto che molti stranieri venivano arrestati, diventò 
necessario per noi interrompere temporaneamente il nostro rapporto che saltava troppo agli 
occhi di molti collaboratori dell’ente per la fotografia aerea agricola. Sempre in quel periodo 
Andai a trovare Trovatelli nel suo appartamento (vicolo Glasovskij, nei pressi di piazza 
Smolenskaja) e gli raccontai la mia conversazione con Cerquetti. Trovatelli mi disse che in quel 
momento non avrebbe preso alcun incarico, perché la casa dove abitava era sotto sorveglianza, 
che lui era quasi pronto per andarsene all’estero e non voleva rischiare di essere arrestato 
proprio in quel momento. Trovatelli disse:”Parto per un po’ di tempo perché sotto Ezhov è 
assolutamente impossibile lavorare per la nostra organizzazione. Gli uomini spariscono, solo il 
diavolo sa dove e come”. Dopo questa conversazione decisi di non cercare più nessuno perché 
ero convinto che, se ci fosse stata necessità, qualcuno dell’organizzazione mi avrebbe trovato. 
Capii che stava crescendo il panico. 
Domanda: All’inizio dell’interrogatorio, lei ha detto che la vostra organizzazione bordighista-
trockista usava metodi di lotta contro la Vkp(b) e il potere sovietico, come terrore, sabotaggio e 
diversione. Cosa sa su questo punto dell’attività dell’organizzazione? 
Risposta: Si, come ho già precisato nella deposizione resa precedentemente, fu Masi a dirmi 
che, oltre allo spionaggio, anche terrore, sabotaggio e diversione erano per noi i principali mezzi 
di lotta. Io ebbi l’incarico per lo spionaggio e di conseguenza Masi non mi disse niente a 
proposito di altri mezzi di lotta, raccontò solamente di membri dell’organizzazione che si 
occupavano di questi problemi. 
Domanda: Come si deve intendere “si occupavano di questi problemi”? 
Risposta: Cioè, che conducevano in questa direzione una certa attività, però allora non mi disse 
proprio chi e quali attività svolgessero. 
Domanda: Quando glielo disse? 
Risposta: Mi informò della composizione del gruppo terrorista combattente della nostra 
organizzazione durante l’ultimo incontro nella Grande Sala del comitato centrale della Mopr 
prima della sua partenza per l’estero. 
Domanda: Chi esattamente faceva parte di questo gruppo terrorista combattente? 
Risposta: Masi mi disse che Cerquetti, Rossetti e Silva facevano parte del gruppo combattente, 
che il gruppo era diretto da Silva e che preparava atti terroristici. 
Domanda: Contro chi? 
Risposta: Contro i dirigenti della Vkp(b) e le autorità sovietiche, prima di tutto contro Stalin. 
 Domanda: Perché Masi decise di raccontarle della composizione e delle azioni del gruppo 
terrorista combattente? 
Risposta: Perché quella volta mi diede l’incarico di inserirmi nell’attività di questo gruppo 
combattente e prendere parte all’esecuzione di atti terroristici. 
Domanda: Che cosa le raccontò Masi a proposito delle azioni di questo gruppo terrorista 
combattente? 
Risposta: Nominandomi i membri di questo gruppo di combattimento Masi disse che questo era 
capeggiato da Silva, uomo risoluto e di forte volontà, già capitano dell’esercito italiano. Mi 
incaricò di mettermi in contatto su questo punto con Cerquetti a nome suo e di Silva. 
Domanda: In che modo questo gruppo intendeva compiere atti terroristici? 
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Risposta: Intendeva compiere atti terroristici per mezzo di armi da fuoco nei luoghi di maggior 
affollamento, come durante le sfilate e in strada durante il passaggio dei membri del governo. 
Domanda: Il gruppo terrorista combattente possedeva le armi? 
Risposta: Tutti i membri del gruppo combattente avevano le armi, le procurava Silva. Cerquetti 
ne avrebbe dovuto procurare una per me. 
Domanda: Lei s’inserì nel gruppo terrorista combattente? 
Risposta: Si, entrai a farne parte. 
Domanda: Come e quando accadde? 
Risposta: Nell’aprile del 1937 andai nell’appartamento di Cerquetti, che abitava nel rione di 
Vozdvizhenka. Cerquetti mi disse che aveva già le istruzioni che mi riguardavano da parte di 
Silva. A nome di Silva mi diede l’incarico ricompiere un atto terroristico contro Stalin, il 1° 
maggio avrei dovuto ricevere l’arma da lui, Cerquetti. 
Domanda: Ricevette questo incarico? 
Risposta: Si, lo ricevetti e diedi il mio consenso a compiere l’atto terroristico contro Stalin. 
Domanda: Cosa fece per compiere l’attentato? 
Risposta: Alla vigilia del 1° maggio mi recai nell’appartamento di Cerquetti, ma mi fu detto che 
improvvisamente Cerquetti era dovuto andare in missione. Durante la manifestazione la 
colonna, nella quale mi trovavo, arrivò tardi e Stalin non c’era più in tribuna. Dopo alcuni 
giorni, rientrò Cerquetti; gli raccontai tutto e gli chiesi cosa avrei dovuto fare in futuro. Crquetti 
rispose: “Aspetteremo un’occasione più favorevole, in ogni caso, bisogna prepararsi alle 
giornate d’Ottobre”. Tuttavia, Cerquetti non lo rividi più. 
Domanda: Quale preparazione per compiere atti terroristici fecero Silva, Cerquetti e Rossetti? 
Risposta: Quando nell’aprile del 1937  andai a trovare Cerquetti, lui mi disse che quando l’ente 
per la fotografia aerea agricola si trovava nella piazza Nogin, lui e Rossetti tenevano sempre 
pronte le armi per compiere un’azione terroristica, appena avessero incontrato Stalin o altri 
dirigenti della Vkp(b) e del potere sovietico vicino all’edificio del comitato centrale della 
Vkp(b). 
Domanda: Cos’altro sa dell’attività terroristica dell’organizzazione bordighista-trockista 
spionistica? 
Risposta: Ho confessato tutto ciò di cui sono a conoscenza. 
Domanda: Vuol rendere deposizione sull’attività degli altri membri dell’organizzazione, quelli 
che nominò all’inizio dell’interrogatorio? 
Risposta: Nominai quei membri della nostra organizzazione bordighista-trockista dei quali mi 
parlò Masi. Che cosa concretamente facesse ognuno di loro non lo so, per di più ciò non 
rientrava nell’ambito dei miei doveri; non potei essere collegato con altri membri 
dell’organizzazione per ragioni di cospirazione. Di coloro con i quali sono stato in contatto, ho 
già riferito. 
Domanda: Non ha nominato tutti i membri dell’organizzazione. L’autorità inquirente esige 
deposizioni esaurienti su questo punto. 
Risposta: Non ho detto che nell’aprile del 1934, nell’albergo Lux, nell’appartamento di Verdaro, 
Masi fece il nome, come membro dell’organizzazione, di una certa Polano (Maria), che lavorava 
nella scuola leninista, e di Corneli, che vi lavorava anch’egli e adesso, sembra, lavori nello 
Sharikopodhipnik. Masi mi raccontò tutto questo senza precisare cosa concretamente facessero 
come membri dell’organizzazione. 
Domanda: In relazione a che cosa Masi partì per l’estero? 
Risposta: Come mi disse, partì in relazione agli affari legati alle attività dell’organizzazione 
bordighista-trockista. Dopo la sua partenza, Masi non lo incontrai più. 
Domanda: Fino a quando mantenne i legami con la Verdaro, membro dell’organizzazione? 
Risposta: Lavorai con lei fino all’aprile 1934 … 
Domanda: Dove si trova adesso la Verdaro? 
Risposta: Nella primavera del 1937 si recò a Parigi. 
Domanda: Perché andò là? 
Risposta: Per collegarsi con Masi e lavorare nell’organizzazione bordighista-trockista all’estero. 
Aveva l’intenzione di andare in Spagna sempre per affari dell’organizzazione. 
Domanda: Qual è la fonte di quest’informazione? 
Risposta: Le sue parole. L’andai a trovare nel suo appartamento in via Prjamoj 12, alcuni giorni 
prima della sua partenza. Nell’estate del 1937 la Verdaro mi mandò una cartolina dall’Italia. 
Domanda: In che modo lei scoprì l’attività di Masi all’estero? 
Risposta: Dal giornale del PCd’I “Grido del Popolo” appresi che Masi fu smascherato come 
bordighista-trockista e che rimase in Francia. 
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Domanda: L’istruttoria contiene le prove dei legami con i trockisti che conducevano attività 
controrivoluzionaria terroristica. La invitiamo a rendere su questa questione deposizioni 
esaurienti. 
Risposta: Posso deporre che nel reclutarmi nell’organizzazione bordighista-trockista, Masi mi 
disse che la nostra organizzazione accettava tutti gli orientamenti di Trockij ed era solidale con 
il trockismo. In relazione a ciò Masi mi disse che i nostri dirigenti, in particolare la Verdaro, 
coordinavano la loro attività con i trockisti, sia all’estero che in URSS, e che lui aveva legami 
con i circoli trockisti di Mosca. Non mi informò dei dettagli. !
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